
 

 

Curriculum 
 
 
Io Sottoscritta Giovanna Maccagnani nata Venezia il giorno 24 luglio 1984, 
Abitante a Canna regio n 4769 .tel 041-5200847 -cel 3406054305 . 
Dichiaro di aver frequentato le seguenti scuole : 
dopo aver conseguito il diploma di licenza media ,presso la scuola Media Statale J.  
Sansovino  ,il Liceo Artistico Statale di Venezia ,dove ho conseguito il diploma 
,successivamente mi sono iscritta all’Accademia di Belle Arti di Venezia ,dove ho 
conseguito la seguente laurea di tipo triennale in Restauro Pittorico nell’anno 2006 ( 
nella sessione autunnale 18 ottobre 2006 )  
Ho lavorato per privati e per la Parrocchia dei SS. Apostoli a Cannaregio-Venezia 
,come testimoniano parte di questo elenco di quadri  
 
 Madonna del Rosario(olio su tela di Bonomi)opera dell’800  
 San Giuseppe con l’oleandro (olio su tela -autore anonimo) opera del700 
 Madonna addolorata (olio su tela -autore anonimo)opera del 700 
 San Paolo della croce (olio su tela-autore anonimo)opera dell’800 
 Monsignor Luigi Chiodin (olio su tela -autore anonimo) opera dei primi del 900 
 La Cananea ( olio su tela -autore anonimo) appartenente ad un privato-700 
 Ecce homo (olio su legno- autore anonimo)opera fine 700 
 Madonna addolorata ai piedi della croce ( stampa oleografica- autore anonimo) 

700     
 Monsignor Riccardo Seno(olio su tela di Pietro Bartorelli) eseguito nel 1930-

quadro esposto alla Bevilaqua La Masa  
 Ritratto di San Filippo Neri (olio su tela -autore anonimo) opera del 700 
 Madonna con rosario( stampa oleografica -autore anonimo)fine 800 
 San Vincenzo Ferreri (olio su legno della scuola del Piazzetta ) 800 
 San Giuseppe e il Bambino Gesù (olio su tela del pittore A.Cena) del 1928  
 La deposizione( stampa  oleografica ,il cui originale del pittore Ciseri è 

presente a Locarno -Svizzera ) 1870 appartenente ad un privato  
 Sant’Antonio da Padova( olio su tela del pittore Ponza )primi dell’800 
 Monsignor Angelo Ruopelli ( olio su tela -autore anonimo)1753  
 I cherubini ( sezione di polittico-olio su tela del pittore Padovanino-

soppranome di Alessandro Varotari ,seguace del Tiziano) 1614 opera di un 
privato   

 Don  Antonio Veruda ( olio su tela-autore anonimo )del 1819  
Altri quadri non sono stati inseriti su richiesta dei proprietari . 
 
 
 
Rilascio l’autorizzazione alla conoscenza dei miei dati personali in base all’art.10 
della legge31 .12. 1996 sulla tutela dei dati personali -che permettono la 
divulgazione dei dati personali a ditte e enti privati e pubblici interessati al fine 
di eventuali contatti di selezione per offerte di lavoro  

 
 

Giovanna Maccagnani    


